
 

 

n. 8 –14 settembre 2018 

 21 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

La soddisfazione espressa dal presidente Emanuel Fernandez Druetta e dalla segretaria Maria Ester Valli  

Settant’anni per il Centro Piemonteis 

Settant’anni di attività dei piemonte-
si all'estero sono stati celebrati dal 
Centro Piemontes de Santa Fe, in 
Argentina, mercoledì 4 luglio, nella 
sede di via Tres de Febrero 3253, 
con una partecipata festa, voluta 
dal presidente Emanuel Fernandez 
Druetta e dalla segretaria Maria 
Ester Valli. «Fondato dagli emigrati 
piemontesi giunti in Argentina 
nell’ultimo dopoguerra, il sodalizio - 
scrive Mario Basti sul giornale Tri-
buna Italiana - ha mantenuto la fe-
deltà alle ragioni che nel 1948 por-
tarono i fondatori da dare vita 
all’associazione: ritrovarsi tra corre-
gionali per mantenere vive le tradi-

zioni e la cultura piemontese e tra-
mandarne i valori alle nuove gene-
razioni».  
Il 4 luglio, giorno in cui 70 anni fa 
venne fondato il Centro, è stata 
inaugurata una mostra celebrati-
va di fotografie, curata da Gladys 
de Lucca. Poi l'esecuzione degli 

inni nazionali argentino e italiano, 
interpretati dalla Banda Musicale 
del Collegio Don Bosco.  
Sono seguiti i saluti del presiden-
te Druetta e dei rappresentanti 
delle istituzioni e la proiezione di 
un video sulla storia del Centro, 
con la consegna di riconoscimenti 
a soci e benefattori. Il Coro Pie-
montese “Renata Moro”, della 
vicina città di Paraná, ha infine 
eseguito l’Inno dei Piemontesi nel 
Mondo. Domenica 8 luglio la festa 
si è conclusa con una tradizionale 
bagna cauda nella sede del Cen-
tro Piemontese. 

 Renato Dutto 

A Santa Fe (Argentina) celebrazioni  ufficiali il 4 luglio scorso per l’importante anniversario 

 

Piemontesi di Victoria (Australia) in festa 
 

Intenso programma 
di attività da parte 
dell’Associazione 
del Piemontesi di 
Victoria (Australia) 
che, dopo aver ce-
lebrato la festa del 
Piemonte e la festa 
della Mamma, il 22 
luglio ha festeggia-
to il 36° anniversa-
rio della fondazio-
ne, con una gusto-
sa bagna cauda. Il giorno di Ferragosto è stata 
l’occasione per un partecipato pranzo sociale, al Temple-
stowe Hotel, nei dintorni di Melbourne, capoluogo dello 
stato federale di Victoria. L’associazione, presieduta da 
Marcello Rainato, che presto procederà al rinnovo delle 
cariche sociali, ha in programma tre appuntamenti: il 
giorno nel papà, domenica 7 ottobre (con pranzo, musi-
ca, lotteria ed il sorteggio del “papà dell’anno”); la cele-
brazione della messa dei soci defunti, domenica 11 no-
vembre, ed il pranzo prenatalizio di domenica 16 dicem-
bre al 36 Barry Community Activity Centre, a Thoma-
stown, vicino al centro di Melbourne. Il resoconto delle 
attività viene pubblicato da un Bollettino 
dell’Associazione Piemontesi di Victoria, che esce perio-
dicamente (in foto). ( rd)               

Successo anche quest’anno del “Raduno internazionale dello spazzacamino”, giunto alla 37° edizio-
ne, svoltosi da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre in Valle Vigezzo (Vco) che, proprio per la storia 
secolare legata a questo mestiere, venne addirittura nominata nelle carte geografiche del 1500 come 
“Valle degli Spazzacamini”. Da queste terre di montagna, generazioni di spazzacamini partirono lungo 
i sentieri che portavano verso Francia, Germania, Austria ed Olanda. Il Raduno, oltre a rievocare le 
storie, spesso sconosciute e drammatiche (basti pensare alla pagina nera dello sfruttamento dei bam-
bini), che per secoli hanno contrassegnato la vita della Valle Vigezzo, rappresenta un consolidato 
evento turistico tra i più importanti del Piemonte. (ren. dut.) 

Rievocazione della “Valle degli Spazzacamini” 

Momenti del “Raduno internazio-
nale dello spazzacamino”, svoltosi 
a Santa Maria Maggiore, Malesco e 
Cannobio 

Al Santuario anche Gianduja e Giacometta con varie corali 

A Oropa il terzo incontro 
dei piemontesi nel mondo 

Con un convegno sul cibo a metà luglio al Santuario 

Cibo, emigrazione ed identità sono stati, sabato 14 e 
domenica 15 luglio scorsi, il tema dell’incontro estivo 
dedicato ai piemontesi nel mondo, che il Santuario di 
Oropa organizza da tre anni. Dopo l’inaugurazione della 
mostra “Uno sguardo ai Sacri Monti”, curata da Marco 
Beck Pecoz nella Galleria Sant’Eusebio, nella Sala 
Frassati si è svolto il convegno, nell’ambito dell’anno 
nazionale del Cibo italiano, indetto dal ministero dei 
Beni e delle attività culturali.  
Relatori sono stati il presidente dell’Associazione dei 
Piemontesi di Londra, Umberto Tosi; il titolare del risto-
rante “That’s Amore” e della bottega di prodotti tipici 
“Artist” (Italian Art od Foddo) sempre della capitale bri-
tannica, Antonio Ballerini (in collegamento web da Lon-
dra) ed una promessa della cucina, Marco Saracino, 
rientrato a Biella da Dubai (Emirati Arabi) per le vacan-
ze. Sono intervenute inoltre la presidente della Famija 
Turineisa, Daniela Piazza, e la vice presidente 
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, Luciana Ge-
nero. Non sono mancati Gianduia, interpretato da Gio-
vanni Mussotto, con la sua Giacometta ed i cori pie-
montesi “Iter Voci”, “VociMundi” e “7 Torri”. (rd) 

Il momenti ufficiali per la celebrazione della ricorrenza sono stati seguiti, domenica 8 luglio, da un pranzo a base di bagna cauda 

In Valle Vigezzo successo della 37° edizione del Raduno internazionale che ricorda storie di emigrazione 


